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>>> Clicca Qui <<<
SNAI Poker 17+ Hai tutto il mondo del poker di SNAI a portata di mano! SNG, Tornei, Twister, Speed
Poker, Cash di Texas Hold’Em e Omaha: tutto il meglio del gioco di carte più amato del mondo! Oltre

all’offerta di gioco, la grafica, la stabilità e, ovviamente, le emozioni che regala, dovrai installare e
giocare subito con l’App SNAI Poker anche per: • Praticissime funzionalità multi-tavolo; • Accedi

rapidamente ai tuoi Preferiti; • Con le Missioni dovrai portare a termine l’obiettivo assegnato e potrai
vincere incredibili premi; • Una serie di utili filtri nella lobby per tutte le partite, gli stakes, i limiti e misure

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


del tavolo; • La sfida è sempre nel vivo con la CHAT al tavolo; • Non solo poker! Scegli tra decine di
giochi da casino a portata di touch; • Gestisci da mobile il tuo conto di gioco con accesso completo a
ricariche, prelievi, comunicazioni e tanto altro. Perché scegliere SNAI Poker? • Migliaia di giocatori

online disponibili in ogni momento; • Puoi giocare partite con soldi veri, tornei di ogni tipo, partite gratis
per ogni tipo di giocatore; • L’offerta promozionale, con bonus, tornei speciali e condizioni di gioco

vantaggiose è sempre all’avanguardia; • Il connubio con WSOP garantisce il massimo grado di
aggiornamento per partecipare a più importanti eventi pokeristici del mondo. Cosa aspetti? Gioca con
noi, gioca con SNAI. Vivi il #MomentoSNAI. Novità. 27 ott 2022. Con questa nuova versione avrai nuovi

badge da mostrare ai tuoi avversari e nuove funzionalità per le promozioni predictor. Valutazioni e
recensioni. 3 valutazioni. alfodefi , 02/04/2020. Perplesso sulle giocate. L’app è ben fatta però a volte
sono perplesso sulle giocate in quanto in uno contro uno dove si hanno le mani migliori e sull’ultima
carta va a far vincere “ l’avversario “ il che sulle statistiche è alquanto improbabile e questo capita

sempre sui tavoli TWISTER e si aggiunge un ulteriore perplessità sugli utenti che giocano e si base sul
fatto che c’è il dubbio se sono utenti reali oppure generali dal sistema il che risponderebbe alla mia

prima perplessità. Risposta dello sviluppatore , Ciao alfdefi! Devi sapere che SNAITECH è un
Concessionario di Stato che opera nel pieno rispetto delle normative in materia Giochi e Scommesse e
è soggetto a verifiche e certificazione da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tutto questo
significa che non devi avere alcun timore: il gioco non è pilotato. Continua a divertirti con noi e mettiti

alla prova con le missioni che trovi nell'App. Brusso9426 , 08/04/2020. Truffa. Non buttate i soldi.
Premetto di non essere un giocatore che accusa l’app perché non sa perdere, dato che gioco da anni
con buoni risultati e per lo sfizio di giocare. Prima di scaricare l’app ho letto le varie recensioni delle

persone che si lamentavano ma non ci ho dato molto peso, pensavo, come spesso accade, che fossero
le solite lamentele di chi non sa perdere. Ma vi assicuro che per quanto dicano che il loro gioco è

controllato e sicuro è palesemente una truffa. Il poker è un gioco strano, dove ci sono possibilità che
capitino cose “assurde”, ma in questa applicazione le cose assurde sono molto frequenti e seguono

degli scenari ricorrenti. Appena giocherete le prime partite dopo che caricate i soldi sicuramente
vincerete qualcosa, per poi perdere improvvisamente tutto. Anche 10 partite di fila con giocate

INCREDIBILI. Giocatori che vengono all-in o che puntano cifre improponibili senza avere NULLA per poi
vincere al river. In queste app di amatori il folle o inesperto di turno è sicuramente di passaggio, ma 10

volte di fila è IMPOSSIBILE. E lo dico dopo aver giocato e ricaricato 4 volte in un mese. Tutte e 4 le volte
lo STESSO scenario. Se proprio volete giocare andate solo su PokerStars, molto più attendibile.
Immagino che il gioco spinga a non sommettere, ma fidatevi non buttate soldi qui! Risposta dello

sviluppatore , Ciao Brusso9426. E' nostra prassi segnalare ad Apple coloro che approfittano dello
spazio dedicato alle recensioni per denigrare lo sviluppatore accusandolo di truffe e altro. Dato che hai
articolato il tuo pensiero in maniera strutturata, riteniamo corretto ringraziarti e risponderti, ma lo faremo
rinnovando, come sempre in questi casi, il concetto che SNAITECH è un Concessionario di Stato che

opera nel pieno rispetto delle normative in materia Giochi e Scommesse e è soggetto a verifiche e
certificazione da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pertanto non c'è nessuna possibilità

di modificare le sorti del gioco. Se vorrai ancora divertirti sulle nostre piattaforme di gioco sarai il
benvenuto. �� Richmoon95 , 09/06/2020. Migliorata nel tempo. Ci sono poche piattaforme (

soprattutto per smartphone) davvero complete e ben fatte . Devo dire che finalmente questa di SNAI ,
apparte qualche piccolo bug è diventata davvero intuitiva e piacevole da giocare . A mio parere

seconda solo a PokerStars. Risposta dello sviluppatore , Privacy dell’app. Lo sviluppatore, SNAI S.p.a. ,
ha indicato che le procedure per la tutela della privacy dell’app potrebbero includere il trattamento dei

dati descritto di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy dello sviluppatore.
Dati collegati a te. I seguenti dati possono essere raccolti e collegati alla tua identità: Dati non collegati

a te. I seguenti dati possono essere raccolti ma non vengono collegati alla tua identità: Le procedure per
la tutela della privacy possono variare, per esempio, in base alle funzioni che usi o alla tua età. Ulteriori
informazioni. Informazioni. Fornitore SNAI S.p.a. Dimensione 95,7 MB. Compatibilità iPhone Richiede

iOS 12.0 o versioni successive. iPad Richiede iPadOS 12.0 o versioni successive. iPod touch Richiede
iOS 12.0 o versioni successive. Mac Richiede macOS 10.9.0 o versioni successive. Età 17+ Gioco

d’azzardo Frequente/Intenso contenuto relativo a gioco d’azzardo simulato Frequente/Intenso contenuto
relativo a competizioni. Copyright © SNAI S.p.A. Prezzo Gratis. Sito di questo sviluppatore Supporto

app Norme sulla privacy. Sito di questo sviluppatore Supporto app Norme sulla privacy. 
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